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Paolo Di Paolo mette al centro del suo nuovo
romanzo il destarsi di un sentimento tanto forte quanto difficile, fuor di squadra, forse impossibile. Ostaggio di un mondo invecchiato
e senza prospettive, Nino e Adele provano a
incrociare le loro giovinezze, a cercarsi là dove
sono più profondamente diversi. È una sfida.
Ed è un amore.

Nino torna da Londra e si lascia alle spalle le sue ambizioni
d’attore e un amore senza futuro. Torna perché la sua anziana insegnante di recitazione, Terri, gli offre la possibilità
di lavorare in un corso di teatro per anziani. Una sera di ottobre, all’uscita dal corso, si imbatte in una giovane donna,
Adele, dalla quale è fatalmente attratto: ne avverte il fascino profondo, un che di dolce e segreto che trapela dalla sua
bellezza. Nino è turbato, confuso e non sa dove mettere
questi sentimenti, anche perché nel rapporto con Adele
(che scopre essere la nipote di Terri) si insinua, insieme
all’attrazione fisica, la percezione di un mistero portato con
semplicità e scioltezza. Tanto Nino è figlio del suo tempo
barbaro (molte passioni spente e nessuna forma di tensione
ideologica), tanto Adele sembra andare oltre il suo tempo,
modellata com’è dalla nettezza del suo credere. Una fede in
Dio non esibita, vissuta con leggerezza e senza ottusità.
Adele lavora in un’agenzia di viaggi, che sembra, non meno del corso di teatro di Nino, esposta alla frivola mitezza
della terza età, dato che ormai solo i gruppi di turisti anziani contano sui contatti “umanizzati” di una struttura di servizio. Perduti in questo mondo di vecchi, Nino e Adele
vanno alla ricerca del proprio amore, come si trattasse di
un patto, di un’approssimazione infinita alla densità degli
affetti. E mentre questa ricerca subisce svolte, sviluppi,
contraccolpi, Terri, l’anima antica che li ha fatti conoscere
e li tiene legati, si ammala gravemente. Si apre un nuovo
scenario, una sorta di “dopo” che rilegge tutta la vicenda,
l’incrocio dei destini, il vibrare di giovinezze sfidate a comprendersi.
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